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Informazioni personali 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Struttura Regionale 

Occupazione / Settore 
professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 

Nicoletta Martorana 

Venezia 10 febbraio 1970 

Palazzo Ferro-Fini San Marco 2322, 30124 Venezia 

0412701637 

0415256380 

martoranan@consiglioveneto.it 

Settima Commissione Consiliare 

Dirigente 

Dal 18 luglio 2011 a tutt'oggi 

Regione Veneto - Consiglio regionale 

Dirigente 

Direzione per i Rapporti e attività Istituzionale - Sen/izio di Segreteria della Settima 
' Commissione Consiliare 

Principali attività e responsabilità Attività tecnico istituzionale a supporto della Settima Commissione consiliare 
competente nelle seguenti materie: Ecologia - Tutela dell'Ambiente - Difesa del 
suolo - Lavori pubblici - Acquedotti. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 

Dal 1 marzo 2008 al 17 luglio 2011 

Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto - ARSS 

Ente strumentale della Regione Veneto 

Dirigente amministrativo 

Responsabile della Struttura Semplice "Unità Giuridico Amministrativa" cui 
confluiscono le attività di selezione, amministrazione e gestione delle risorse umane 
e loro formazione; relazioni sindacali; selezione e gestione delle collaborazioni 
esterne; attività giuridico - legale, di organizzazione, acquisizione di beni e sen/izi, 
convenzioni e gestione documentale. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal 16 settembre 2006 al 28 febbraio 2008 

Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto - ARSS 

Ente strumentale della Regione Veneto 

Dirigente amministrativo a tempo determinato ex art 15 septies del D.LGS 502/1992 
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Principali attività e responsabilità Responsabile della Struttura Semplice "Affari Generali" si occupa di strutturare e 
redigere i regolamenti, generale e di funzionamento, dell'implementazione 
organizzativa e procedurale oltre che del reclutamento delle risorse umane 
dell'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto ente di nuova istituzione. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 

Dal 1 ottobre 2005 al 15 settembre 2006 

Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto - ARSS 

Ente strumentale della Regione Veneto 

Funzionario con incarico di posizione organizzativa 

Coordinamento dell'ufficio affari generali 

Date 
Lavoro 0 posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 

Dal 31 marzo 2003 al 30 settembre 2005 

Regione del Veneto - Segreteria sanità e Sociale 

Direzione per i sen/izi sanitari 

Funzionario 

Si occupa di programmazione ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale 
con particolare riferimento alle materie di autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie pubbliche e private, assistenza termale e procreazione 
medicalmente assistita 

Date 
Lavoro 0 posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Principali attività e responsabilità 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dal 1 aprile 2001 al 30 marzo 2003 

Azienda Ospedaliera di Padova 

Dipartimento interaziendale amministrazione e gestione del personale 

Collaboratore amministrativo categoria D 
Si occupa di CCNL comparto sanità e di Contratti integrativi aziendali maturando 
esperienza in materia di gestione del personale, applicazione di contratti nazionali di 
lavoro e relazioni sindacali 

21 Marzo 2001 

Laurea in Giurisprudenza 

Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nel 2005 

Corso di specializzazione post laurea APES "Advanced programme in economia 
sanitaria", 

Principali tematiche/competenze Diritto e management sanitario 
professionali acquisite 
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Organizzazione erogatrice Università Ca' Foscari 

Capacità e competenze 
linguistiche 
Madrelingua . Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto 

L;Ve//o europeo (*) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Pubbilcazioni 

B2 

Lettura 

82 

Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

er" 81 

Buona conoscenza di Word - Excel - Powerpoint 

MAGGIOU EDITORI 2010Autore Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto -
'•• Innovazione Gestionale in sanità: riorganizzazione del processi tecnico-ammlnlstrativi 
'. in materia di acquisto e logistica - esperienze a confronto : Capitolo 8 - Aspetti 
'. giurìdici 

EDIZIONI GIUFFRÈ, 2007- M. Branca, N. Martorana, S. Dragonetti N. Speranza -
' "Codice del personale delle aziende sanitarie con I contratti collettivi coordinati e 
I annotazioni di giurisprudenza", 

Docenze • Ha svolto attività di docenza in materie di legislazione sanitaria, gestione delle risorse 
umane e diritto amministrativo 

Attività di aggiornamento Ha partecipato a numerosi corsi e seminari di aggiornamento in materie attinenti la 
legislazione sanitaria, amministrazione e gestione delle risorse umane e diritto 
amministrativo 

Firma 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", (facoltativo, v. istruzioni) 
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